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Introduzione alla sintesi 
 

Quando Papa Francesco ha chiesto un più ampio coinvolgimento del Popolo di 

Dio nel Sinodo sulla sinodalità, non ha chiesto una lista di desideri da discutere 

poi dai vescovi nell'ottobre 2023. Ha detto esplicitamente che lo scopo del 

Sinodo non è produrre documenti, ma "piantare sogni... far fiorire la speranza, 

ispirare fiducia, ricucire le ferite, tessere relazioni". 

 
La sintesi presentata dalla Conferenza Episcopale Maltese non si limita a 

includere gli aspetti chiave della vita della Chiesa a Malta e Gozo che devono 

ma coglie anche le gioie e le resistenze che il cammino insieme comporta. La 

capacità di "piantare sogni" richiede di essere radicati nella realtà con le sue 

luci e le sue ombre, i cambiamenti della società contemporanea, le ferite del 

passato e del presente nella Chiesa (e nella società), le opportunità e le sfide 

della collaborazione in una piccola isola con improvvisi cambiamenti 

demografici. 

Tuttavia, questo processo, se portato avanti in uno spirito di preghiera, ha 

alimentato una ricerca comunitaria del tipo di futuro che Dio vuole per il suo 

popolo. La sintesi dà un'idea del tipo di futuro verso cui possiamo incamminarci. 

Piuttosto che una distopia accompagnata da letargo, cinismo o ribellione 

individuale, l'ascolto reciproco sotto la guida dello Spirito Santo apre la strada a 

decisioni coraggiose. 

 
Questo percorso di ascolto reciproco ha visto una varietà di iniziative sia a 

livello parrocchiale che diocesano, nei consigli pastorali e nei movimenti laicali, 

nelle scuole (coinvolgendo i 14enni e gli educatori), nelle congregazioni 

religiose, nel Seminario e con i partner ecumenici. È stato anche lanciato un 

invito aperto sui social media, alla radio e alla TV, dove singoli individui e 

gruppi informali hanno potuto inviare il loro feedback. Nella diocesi di Gozo, il 

processo è stato combinato con la stesura del piano pastorale per la diocesi. 

Nell'arcidiocesi di Malta, le iniziative legate al processo quadriennale di 

rinnovamento ecclesiale - One Church, One Journey - hanno contribuito al 

processo sinodale. 

 
Una piccola équipe, composta da rappresentanti delle due diocesi e del 

Consiglio dei Superiori Religiosi Maggiori, si è riunita il 18 luglio 2022 presso il 

Seminario Arcivescovile di Tal-Virtù, per un momento di preghiera e di 

valutazione del processo e del materiale ricevuto. Sono state identificate le 

intuizioni e le domande chiave. La sintesi è stata redatta e infine discussa e 

approvata dalla Conferenza episcopale maltese il 2 agosto. Il 14 agosto è stata 

presentata e discussa formalmente con Sua Eminenza il Cardinale Mario Grech 

e il 15 agosto è stata inviata in Vaticano. 

 
Sulla base di oltre 100 sintesi di questo tipo provenienti da tutto il mondo, un 

team di esperti in Vaticano elaborerà il documento che fornirà un quadro 



comune di riferimento. 
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in preparazione dell'incontro dei vescovi a Roma nell'ottobre 2023. Prima di 

arrivare a questa fase, il testo, che sarà pubblicato nel novembre 2022, sarà 

aperto al feedback locale e poi discusso a livello continentale nel febbraio 2023. 

 
Definita come un processo spirituale, questa "consultazione storica, senza 

precedenti nella storia della Chiesa" mira a rinnovare lo stile di vita e la 

missione della Chiesa, portando a un senso di partecipazione più profondo 

da parte di tutti i membri del Popolo di Dio. 
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Sintesi per il Sinodo 
C O N F E R E N Z A  EPISCOPALE M A L E S E   

 
 

"Vi è un solo corpo e un solo Spirito, come siete stati chiamati all'unica speranza 

della vostra vocazione" (Efesini 4,4). Nel discernere i vari contributi del processo 

sinodale che si è svolto sulle nostre isole, questa frase rivolta da San Paolo al 

popolo di Dio di Efeso è un modo opportuno per comprendere, apprezzare e 

contribuire a questo cammino comune. 

 
Nella diocesi di Gozo, l'invito di Papa Francesco è stato rivolto nel contesto del 

processo di elaborazione del Piano Pastorale della diocesi. La lotta con la speranza 

dei discepoli di Emmaus - "speravamo, ma ora non più" - ha risuonato con 

l'esperienza di molti nella Chiesa, soprattutto durante la ripresa delle attività 

pastorali dopo la pandemia COVID-19. 

 
Nell'arcidiocesi di Malta, questo processo non solo è servito a ricordare l'esperienza 

positiva del sinodo diocesano celebrato tra il 1999 e il 2003, ma è stato anche 

un'opportunità per sostenere il percorso intrapreso dalla Chiesa di Malta in un 

processo quadriennale di rinnovamento ecclesiale, One Church, One Journey 2020-

2024. Questa esperienza ha fatto emergere la priorità di affrontare le sfide, le 

resistenze e i problemi lungo il cammino per diventare una Chiesa veramente sinodale. 

 
In ambito locale, la chiamata a essere una Chiesa più sinodale prende forma nel 

nostro contesto geografico e storico. Nella sua recente visita pastorale alle nostre 

isole, Papa Francesco non solo ha evidenziato la luminosità che contraddistingue la 

nostra esperienza quotidiana e la nostra vocazione, ma ha anche fatto riferimento 

alla nostra posizione al centro del Mediterraneo come "crocevia" con "diversi venti 

che attraversano questo Paese" (2 aprile 2022). I contorni specifici del nostro 

tempo includono: 

 
• Rapidi cambiamenti demografici: Nell'ultimo decennio, la popolazione di Malta è 

cresciuta di quasi il 25%, soprattutto grazie alle politiche di attrazione dei lavoratori 

stranieri. Ciò ha avuto un forte impatto sulla densità della popolazione e ha portato 

a una maggiore diversità, con il 20% della popolazione nata in altri Paesi. Anche 

l'ambiente è stato influenzato negativamente dai rapidi cambiamenti, poiché 

l'attività edilizia è aumentata del 330% negli ultimi 20 anni. 

• Social media: L'87,5% della popolazione ha accesso a Internet e l'85% segue i 

social network online almeno una volta al giorno. Insieme a una maggiore enfasi 

sull'individuo, questa realtà sta plasmando il modo in cui le persone accedono e 

condividono le informazioni e il modo in cui si relazionano e percepiscono "l'altro". 

Paradossalmente, la maggiore enfasi sull'inclusione si intreccia con segnali di 

tribalismo. 

• Un passaggio da una cultura in cui si "nasce cattolici" a una società multiculturale e 

in cui la scelta personale è il punto di partenza: Il censimento delle presenze alle 

messe domenicali del 2017, organizzato dall'arcidiocesi di Malta, ha mostrato che il 

maggior calo di presenze è stato registrato tra le persone di età pari o inferiore a 49 

anni, con una diminuzione del 21% tra il 2005 e il 2017. 
 
 
 

https://journey.church.mt/
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Un viaggio che richiede un ascolto più 
profondo 

 
 
 
 

 

Un desiderio profondo 

di maggiore unità 

nella Chiesa, di 

riscoperta della 

centralità di Cristo, di 

un'esperienza di fede 

più profonda che 

sostenga 

l'evangelizzazione. 
 

 
 

Questo processo ha suscitato una 

serie di reazioni, con molti che 

hanno offerto osservazioni 

coraggiose e casi in cui la risposta è 

stata più un esercizio razionale o 

una presa di posizione ideologica 

che una risposta che ha coinvolto 

anche un cuore discernente. Con 

uno sforzo di sensibilizzazione più 

coordinato, altre voci avrebbero 

arricchito il cammino insieme come 

comunità ecclesiale. 

 
Si possono apprezzare diverse voci 

che si sono espresse: 

 
• La gioia di riunirsi, a volte come un 

dono sorprendente in contrasto con 

la resistenza iniziale al processo. 

 
• Un senso di speranza o di rinnovata 

speranza quando le persone si 

sono ascoltate reciprocamente in 

un contesto di fede, anche quando 

hanno condiviso questioni difficili. 

 
• Un senso di serenità/pace 

quando si contribuisce per 

amore della Chiesa. 



• Un desiderio profondo di 

maggiore unità nella Chiesa, di 

riscoperta della centralità di 

Cristo, di un'esperienza di fede 

più profonda che sostenga 

l'evangelizzazione. 

 
• Un senso di gratitudine per il bene 

che si fa o che si riceve attraverso 

gli altri. 

 
• Il coraggio espresso da coloro la cui 

esperienza di vita è segnata dal 

dolore (causato dalla Chiesa o dalla 

difficile situazione in cui vivono). 

 
Abbiamo anche apprezzato le voci che si 

sono espresse: 

 
• Incertezza sullo stato attuale della 

Chiesa e sull'esito del processo di 

ascolto. 

 
• Frustrazione da parte di coloro 

che desiderano essere 

maggiormente coinvolti in una 

Chiesa corresponsabile e che 

notano la mancanza di progressi 

o la loro lentezza e la nostra 

incapacità di mettere insieme le 

nostre risorse. 

 
• Inerzia e blocco quando si cerca di 

vedere la strada da seguire. 

 
• Eccessiva ansia di sapere se 

"stiamo facendo abbastanza"; 

alcuni hanno parlato per "senso 

di colpa" o per paura di 

diventando irrilevante, soprattutto di 

fronte al calo dei numeri (frequenza 

della Chiesa, volontari, vocazioni). 
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Un viaggio che 
chiede un ascolto 
sempre più ampio 
processo 

 
 

Questo processo ha riunito molte 

persone provenienti da ambienti 

diversi. 

Il processo di ascolto ha portato 

anche alla creazione del piano 

pastorale della diocesi di Gozo e ha 

incluso tutte le organizzazioni che 

hanno fornito contributi. 

all'interno della Chiesa (principalmente 

in ambito parrocchiale). Questo è 

servito anche come catalizzatore per 

far apprezzare le ricchezze a nostra 

disposizione, sensibilizzando la gente. 

di uno spirito ecclesiale e riconoscere i 

fattori che motivano il senso di 

appartenenza. 

 
Il coinvolgimento di partner ecumenici 

ha ispirato gratitudine per ciò che 

viene condiviso (comprese le proprietà 

messe a disposizione dalla Chiesa 

cattolica) 

e il desiderio di una profondità che 

sostenga l'evangelizzazione. 

 
Un processo condotto con gruppi di 

giovani a Malta ha rivelato la loro lotta 

per quanto riguarda il senso di 

appartenenza 

nella Chiesa. Tramite un questionario 

online o dei focus group, i 

quattordicenni delle scuole 

ecclesiastiche, statali e indipendenti 

hanno espresso il loro desiderio di 

essere riconosciuti dalla Chiesa. 

 
Anche le parrocchie di Malta sono 

state invitate a svolgere il processo di 

ascolto. Alcune hanno coinvolto i gruppi 

parrocchiali o il consiglio pastorale 

parrocchiale, altre hanno esteso il 

processo alle persone che frequentano la 

domenica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Messa, mentre altre parrocchie 

hanno scelto di allargare il loro 

processo includendo una 

gamma più ampia di persone 

che vivono nel loro territorio 

parrocchiale. Mentre 

è stato espresso il desiderio di 

inclusione e di formazione più 

profonda per l'evangelizzazione, ma 

non tutti hanno mostrato lo stesso 

livello di impegno nel processo. 

 
Nell'ambito del processo di 

rinnovamento ecclesiale One 

Church, One Journey, sono stati 

organizzati dei focus group intorno a 

cinque aree prioritarie individuate nel 

contesto locale: riconciliazione 

politica, integrazione dei migranti, 

discernimento delle priorità nella 

diaconia, salvaguardia, LGBTIQ. 

Questo processo non solo ha 

consolidato la dimensione sinodale, 

ma ha anche fornito un'opportunità 

per i partecipanti di contribuire al 
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modo in cui il popolo di Dio può 

crescere come "Chiesa che accoglie". 

Inoltre, un'indagine qualitativa sulle 

rappresentazioni del cattolicesimo a 

Malta nel terzo decennio del XXI 

secolo è stata condotta dal DISCERN 

(Istituto per la ricerca sui segni dei 

tempi - Arcidiocesi di Malta). I risultati 

dello studio sono stati presentati al 

Consiglio pastorale diocesano nel 

febbraio 2022. 

 
Sono stati apprezzati anche i contributi 

ricevuti dalle congregazioni religiose. 

Questi hanno rivelato la serena gioia 

della condivisione da parte di coloro 

che hanno contribuito generosamente 

negli anni passati e di coloro che ora 

stanno affrontando le sfide della vita 

anziana e della mancanza di 

vocazioni. D'altro canto, si nota un 

contrasto tra il desiderio di 

sentirsi parte ed essere coinvolti nella 

Chiesa più ampia e la difficoltà di 

partecipare a un percorso comune. 

 
Altri contributi sono arrivati 

attraverso iniziative personali, in 

risposta a un annuncio sui social 

media o a un programma 

radiofonico. 

 
Come hanno sottolineato 

alcuni: "questo processo deve 

essere continuato e rafforzato. 

Il sinodo dei vescovi ci offre 

un'occasione privilegiata di 

e sarebbe un peccato perderla". 

Inoltre, la profondità dei contributi di 

coloro che non sono coinvolti nelle 

strutture della Chiesa (alcuni 

cattolici, altri no) illustra il valore 

dell'allargamento del cerchio. 

del processo di ascolto/dialogo. 

Non si è fatto abbastanza a questo 

livello e si è prestata un'attenzione 

più concertata. 

alla comunicazione è necessario. 

Tuttavia, laddove è stato fatto, si è 

rivelato una benedizione. 

 
 

Il coinvolgimento 

dei partner ecumenici 

ha ispirato gratitudine 

per ciò che viene 

condiviso (comprese le 

proprietà messe a 

disposizione dalla 

Chiesa cattolica) e il 

desiderio di una 

profondità che sostenga 

l'evangelizzazione. 
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In 

viaggio 



insieme 
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1. Bloccati 
insieme o in 
viaggio 
da solo? 

La nostra riflessione su questo tema 

ci permette di celebrare e rafforzare 

gli spazi in cui questo "camminare 

insieme" sta già avvenendo, ma ci 

apre anche gli occhi sulle aree di 

ambiguità o di assoluta resistenza. 

 
Il processo di ascolto ci ha 

permesso di identificare non solo i 

doni ma anche 

le aree di ambiguità nelle diverse 

esperienze ecclesiali: 

 
• Esperienze positive: il sinodo 

celebrato a Malta (1999-2003) - 

un processo che ha permesso 

alle persone di stare 

insieme/assumersi 

responsabilità, dare forma a 

documenti che continuano a 

ispirare le priorità e gli 

atteggiamenti della Chiesa e 

iniziative che continuano a dare 

frutti; spazi in cui il processo di 

discernimento pastorale viene 

fatto insieme, coinvolgendo vari 

soggetti, lavorando in partnership 

con persone esterne al 

gruppo/parrocchia/chiesa (ad 

esempio alcuni consigli pastorali, 

sessioni di dialogo nella società); 

gruppi/movimenti ecclesiali laici 

hanno intrapreso un cammino 

insieme per apprezzare 

i loro diversi carismi e discernere 

insieme il loro impegno per 

l'edificazione della Chiesa. 

 

• I piccoli gruppi offrono un 

ambiente privilegiato per un 

maggiore senso di appartenenza, 

la condivisione della Parola di Dio 

e l'approfondimento della fede, 



ma c'è anche il rischio di una 

mentalità "ripiegata su se stessa", 

autoreferenziale, di una mancanza 

di disponibilità ad aprirsi ad altri 

gruppi e alla Chiesa in generale, di 

una difficoltà ad apprezzare la 

dimensione ecclesiale. I gruppi che 

comprendono la missione come 

parte integrante della loro identità 

hanno sperimentato la gioia di un 

senso di appartenenza più 

ecclesiale. 

 
• A volte, l'impegno dei gruppi nel 

raggiungere e attrarre nuovi 

membri è motivato dal desiderio 

ansioso di aumentare i propri 

numeri. Questo porta spesso 

alla competizione con altri 

gruppi ecclesiali e, quando ciò 

accade, si ha la sensazione che 

il gruppo sia in competizione 

con altri gruppi ecclesiali, 

"la missione soffre". Altri vogliono 

"nuovi membri ma non sangue 

nuovo" e resistono ai doni che i 

nuovi membri o quelli più giovani 

portano al gruppo. 

 
• L'esperienza di riunirsi per 

discutere la questione del 

cammino insieme ha portato a una 

più chiara consapevolezza del suo 

valore e della sua urgenza. Un 

gruppo di catechisti ha detto 

che tale processo è necessario 

perché dà loro la giusta prospettiva 

per comprendere il loro ministero 

all'interno della missione della 

Chiesa: molto spesso "intendiamo 

il nostro ministero come un aiuto al 

parroco piuttosto che come un 

ministero con un suo carisma 

specifico"; "ci sentiamo 

abbandonati a noi stessi nella 

difficile missione della catechesi 

oggi"; "Stiamo dando il nostro 

servizio come parte della nostra 

relazione più profonda con Gesù o 

semplicemente per servire 

qualcuno che ci ha chiesto di 

fornire questo servizio?". 

 
• La necessità di affrontare le realtà 

che il clero deve affrontare non solo 

da un punto di vista individuale. 
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(motivazione, spiritualità, ecc.) ma 

anche a livello sistemico: "il clero, 

da solo, deve trovare il modo di 

adempiere alla propria missione". 

e allo stesso tempo trovare il 

modo di sostenere se stessi e 

la propria vocazione". 

 
• Le feste di paese: questa 

espressione profonda del popolo 

che è radicata 

e ruota attorno alla vita della 

Chiesa, offre una forte 

esperienza di aggregazione, 

sostiene il senso di appartenenza e 

mantiene le radici e l'identità della 

comunità del villaggio. Offre anche 

uno spazio di collaborazione tra 

giovani e anziani. Tuttavia, spesso 

sono macchiati da un'identità 

forgiata sul desiderio di superiorità 

rispetto agli altri, dove l'eccesso e il 

consumismo privano questa 

esperienza di una profondità 

evangelica. 
 
 
 

 

 

2. Possiamo 
v iaggiare con le 
nostre fer i te? 
Il processo di ascolto ha fornito uno 

spazio in cui abbiamo potuto superare 

il torpore, toccare il dolore, 

riconoscere le ferite; lottare per non 

seppellire ancora una volta il dolore, 

riconoscere il trauma ed essere aperti 

alla grazia che porta alla guarigione. 

Ciononostante, eravamo anche 

consapevoli della sfida che tali 

situazioni rappresentano per noi come 

Chiesa nelle nostre isole, dato che 

siamo 

anche implicato nelle ferite stesse 



di divisione che stiamo 

cercando di superare. Queste 

sono alcune delle ferite che 

sono emerse nel processo di 

ascolto (il documento One 

Church, One Journey contiene 

una sezione speciale su questo 

tema): 

 
• La comunità cattolica oggi è 

in costante cammino in una 

società segnata dai traumi 

del passato, in particolare 

dagli eventi e dalle 

decisioni a livello socio-

politico prese negli anni '60 

e '80 del secolo scorso. 

Inoltre, la Chiesa è 

direttamente collegata a 

questi tristi capitoli della 

storia della nostra nazione. 

Questo processo di ascolto 

ci ha permesso di 

riconoscere fino a che 

punto le persone all'interno 

della Chiesa hanno una 

visione diversa della 

"stessa storia". Gli eventi e 

il loro significato sono 

avvolti da tendenze di 

parte, esperienze 

specifiche vissute e 

background familiare, 

mentre i giovani possono 

"sentirsi arrabbiati e non 

sapere perché". Questa è 

una delle sfide principali per 

il nostro cammino insieme 

come testimoni autentici. 

Anche se "non possiamo 
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La guarigione controllata, in quanto 

opera della grazia, è chiamata a 

fare i passi necessari per facilitare 

l'incontro". 

 
• L'attenzione alla comunità 

LGBTIQ+ implica un buon ascolto 

del dolore delle persone stesse: 

"perché dico chi sono, finisco per 

essere rifiutato"; "non è un 

percorso facile per loro, si sentono 

ostracizzati da chi li circonda". Si 

tratta anche di ascoltare i genitori e 

il loro dolore quando, da cristiani 

impegnati, vedono che il "coming 

out" dei loro figli comporta 

automaticamente "l'uscita dalla 

Chiesa". Questo processo ci aiuta 

a identificare una sfida chiave che 

deve essere affrontata: come 

sviluppare il giusto tipo di 

linguaggio per comunicare la 

Buona Novella. Per citare il 

rapporto del focus group su questo 

tema: "le espressioni più 'offensive' 

e 'profondamente dolorose' sono 

quelle più 

non ha nulla a che fare con gli 

"atti" in sé - dopo tutto, tutti noi 

lottiamo con la castità! - ma 

piuttosto con 



qualcosa di più profondo: 'questa 

inclinazione, che è oggettivamente 

disordinata' e che quindi fa sentire la 

persona 'disordinata'". 

 
• La sfida del cammino insieme 

deve affrontare le profonde ferite 

causate dagli scandali degli 

abusi sessuali nella Chiesa: 

"Molte persone sono 

scandalizzate dagli abusi e dalla 

loro copertura". 

 
 
 

 

3. In viaggio 

umi lmente : 
"Camminare con le 
parole" 
Il processo di ascolto ha rivelato diverse 

sfide che ostacolano una Chiesa 

sinodale: 

 
• Un falso senso di giustizia: lungi 

dall'essere radicato nel coraggio di 

proclamare la Parola di Dio con la 

disponibilità ad incontrare l'altro 

sul piano del dialogo. 

base della pari dignità, si fonda 

sull'autosufficienza, sull'arroganza 

e sul senso di superiorità; 

"raramente m i  capita di discutere 

con un cattolico e di non sentirmi 

giudicato"; "presentare 

l'insegnamento di Gesù più come 

una dimostrazione di forza e di 

potere che come una proposta di 

vita dignitosa". 

 
• Il clericalismo è definito come "il 

potere che diventa fine a se 

stesso", "che dà un senso di 

comodità al clero che si sente così 

padrone della situazione e ai laici 

che preferiscono la comodità al 

trasporto". 

 

 

17  



loro responsabilità"; "bullismo" da 

parte di alcuni leader di gruppi 

(laici, ecclesiastici o religiosi). 

 
• Quando gli operatori pastorali, 

siano essi ordinati o meno, 

agiscono con un senso di diritto 

e come se 

la Chiesa è di loro proprietà o 

quando si impantanano in dispute 

banali o lotte di potere che 

soffocano lo spirito essenziale 

richiesto dalla sinodalità. 

 
• Un senso di fatalismo: nel 

contesto di un "cambiamento 

d'epoca" - compresi i rapidi 

mutamenti della società maltese 

che sta diventando più 

multiculturale e più pluralista - 

alcuni coinvolti in modo attivo 

nella Chiesa vedono il mondo 

come ostile o adottano una 

"mentalità da assedio". Altri si 

sentono in difficoltà su come 

comunicare la fede. 

ai loro figli adolescenti, mentre altri 

sentono una mancanza di 

competenza nel dare una ragione 

della loro speranza, optando per il 

"dare il buon esempio" per 

mancanza di fiducia in come 

parlare. 

 
Insieme all'invito alla conversione, 

questo processo ha prodotto le 

seguenti raccomandazioni: 

 
• Rafforzare i legami di amicizia, 

imparare a fidarsi, gioire del 

benessere dell'altro. 

 
• I giovani (e altri) hanno espresso il 

loro desiderio di una Chiesa che 

"cammini" e affronti 

"l'incongruenza: mentre lodiamo 

Gesù e proclamiamo il Vangelo, 

viviamo 

una contraddizione. Predichiamo Gesù 

che è venuto nella povertà e tuttavia non 

ci occupiamo delle persone nella loro 

miseria. 



... il modo in cui si celebrano 

le feste ... il grido della terra è 

ignorato". 

 
• Camminare in umiltà: 

"Questo viaggio che 

abbiamo intrapreso, 

di ascoltare le persone, 

scambiando le loro 

intuizioni sull'essere "una 

Chiesa che accoglie" mi ha 

fatto concludere una cosa: 

le persone incontreranno 

Cristo in una Chiesa umile, 

non in una Chiesa 

orgogliosa". "Sogno una 

Chiesa che, quando 

assiste gli altri, siano essi 

gli altri membri del Popolo 

di Dio o gli altri fedeli, sia 

in grado di aiutare gli altri. 

società in generale, non lo fa 

come se pretendesse che 

tutto le appartenga, ma con il 

desiderio 

di dare il meglio di sé per 

prendersi cura di tutto ciò che 

Dio le ha affidato". 

 
 

I giovani (e altri) hanno 

espresso il desiderio 

di una Chiesa che 

"cammini". 

il discorso" e affronta 

"l'incongruenza: mentre 

lodiamo Gesù e 

annunciamo il Vangelo, 

viviamo una 

contraddizione. 

Predichiamo Gesù che è 

venuto nella povertà e 

tuttavia non ci prendiamo 

cura delle persone nella 

loro miseria... il modo in cui 

si celebrano le feste 

... il grido della terra è 

ignorati" 
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II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat ico 
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1. Compagni di  v iaggio 
 

"Permettetemi, fratelli e sorelle, di 

esprimere un mio sogno: che voi, 

che siete migranti, dopo aver 

ricevuto un'accoglienza, ricca di 

umanità, possiate essere accolti in 

un luogo di accoglienza. 

gentilezza e fraternità, diventeranno a 

loro volta testimoni e agenti di 

accoglienza e fraternità". (Papa 

Francesco, 3 aprile 2022) 

 
Ci sono diversi segnali dal contesto 

locale che devono essere presi in 

considerazione per discernere la 

strada da seguire su questo tema: 

 
• Migranti: Tra il 2010 e il 2020 la 

percentuale di non maltesi 

residenti sull'isola è aumentata del 

20%. Molto spesso questo ha 

portato in primo piano la questione 

della paura: "le nostre città 

e villaggi sono cambiati così tanto 

e così rapidamente che gli abitanti 

del luogo "si sentono estranei" 

nelle loro stesse comunità e 

soprattutto le donne "hanno paura 

di uscire da sole di notte". Mentre 

alcuni hanno individuato il rischio di 

ghetti, altri hanno sottolineato che 

che gli ambienti ecclesiali 

(soprattutto le scuole e le 

parrocchie cattoliche) stanno 

diventando ancora meno 

rappresentativi della diversità 

esistente. In alcuni contesti, anche 

i maltesi che si spostano da un 

villaggio all'altro non si integrano 

nella loro parrocchia. "Oggi 

abbiamo molte persone che vivono 

tra noi ma non sentono il bisogno 

di partecipare alla nostra 

comunità. È una mancanza di 

desiderio da parte loro? Non c'è 

stato nessuno che li ha invitati?". 

Molti affermano 
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che "non stiamo facendo 

abbastanza per accogliere", ma 

quando ciò accade, porta gioia: 

"sentiamo che attraverso quello 

che condividiamo, comunichiamo 

L'amore di Dio e questo ci riempie di 
molto 

di gioia". 

 
• Plasmati dai nostri limiti: vivere in 

un piccolo spazio geografico può 

essere un'opportunità per una 

maggiore collaborazione o il 

contrario, cioè ognuno difende il 

proprio territorio/ nicchia. 

 
• I partner ecumenici hanno 

espresso il loro apprezzamento 

per la condivisione delle risorse 

(comprese le chiese offerte dalla 

Chiesa cattolica), nonché il loro 

desiderio di contribuire 

direttamente: "è importante 

incontrare queste persone (i 

migranti) in un contesto di 

attenzione e di rispetto". 

relazione con gli occhi, in modo che 

sentano di essere accettati come 

esseri umani, creati a immagine di 

Dio". 

 
L'invito ad essere compagni di 

viaggio comprende i seguenti 

suggerimenti: 

 
• Una Chiesa che apprezza con 

gratitudine il dono delle donne 

significa che 

partecipano ai processi decisionali e 

modellano lo stile pastorale della 

Chiesa: "una pastorale che sia 

generativa 

- come una madre che sa 

aspettare, dare tempo (al figlio di 

crescere prima del parto), seguire e 

accompagnare". 

 
• Riconoscere i vari doni del popolo di 

Dio include un apprezzamento 

delle radici della c o m u n i t à  

l o c a l e .   



Chiesa, così come i doni degli 

anziani, compresi i sacerdoti. 

 
• Uso attento del linguaggio: da un 

lato, alcuni lamentano che, con il 

modo in cui facciamo riferimento a 

"dentro" e "fuori" la Chiesa, 

"creiamo dei muri" che ci 

impediscono di incontrare persone 

che stanno già camminando con 

Gesù, anche se noi non lo 

percepiamo. Dall'altro lato, altri 

hanno affermato che "mentre 

mostriamo preoccupazione per 

coloro che sono all'esterno, molti 

all'interno si sentono estranei". 

 
• In questo contesto, la Chiesa è 

chiamata ad essere in prima linea 

nel campo dell'istruzione, 

investendo nello sviluppo della 

comunità e negli sforzi di 

costruzione della pace. Coloro 

che lavorano nelle scuole - 

condividendo le loro lotte e le 

buone pratiche per accogliere 

persone provenienti da contesti 

diversi, compresi i migranti - 

hanno molto da offrire alla Chiesa 

in generale. 

 
"Coltivare la fraternità e l'amicizia è 

un'abilità che deve essere appresa e 

sviluppata. Richiede amore genuino 

e generosità. Richiede l'amore che 

Cristo ci ha insegnato sulla croce. 

Le scuole e le famiglie sono ideali per 

coltivare l'amore e la considerazione 

per gli altri. Non stiamo facendo 

abbastanza per insegnare ai nostri 

cittadini a rispettare e a prendersi cura 

gli uni degli altri". 
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2. Ascolto 
"Accogliere gli altri richiede 

soprattutto umiltà, nel dire: 'Non 

capisco esattamente cosa stia 

succedendo, ma sarò qui per te a 

prescindere da tutto, perché ti voglio 

bene'. E voglio ascoltare con 

attenzione e imparare dalla tua 

esperienza". 

 
Molti hanno parlato della necessità di 

una Chiesa dell'ascolto che includa 

tutti, soprattutto le minoranze, i giovani 

e le coppie sterili. Altri hanno 

sottolineato aspetti importanti che 

possono rafforzare il processo e 

affrontare le cause alla radice in cui 

esso è carente: 

 
• L'ascolto reciproco, soprattutto la 

condivisione nutrita dalla Parola di 

Dio, porta a una comunione più 

profonda e autentica tra le 

persone. È essenziale per "capire 

dove si trovano le persone" e 

"come annunciare al meglio la 

speranza del Vangelo", "per 

essere meglio attrezzati a dire la 

verità con dolcezza e rispetto". 

 
• Ci sono diversi ostacoli per il 

nostro ascolto. Una "mentalità da 

assedio" porta a preoccuparsi di 

come 

"rispondere", piuttosto che 

ascoltare in profondità. Anche la 

paura si fa strada, soprattutto nei 

confronti di persone che vivono 

realtà molto complesse. Una 

parrocchia ha fatto notare che di 

fronte a famiglie che lottano con i 

problemi della droga o del carcere, 

l'atteggiamento di molti 

frequentatori della chiesa può 

essere di evitamento: "Ho paura di 

te, non ti conosco e meno ti vedo meglio 

è". Inoltre, in una società individualista, 

molti rimangono inascoltati e l'ascolto 

diventa più difficile. 



 
 
 

• Il desiderio espresso dai 

giovani di "avere più voce 

in capitolo" richiede 

iniziative creative per 

essere soddisfatto. Questa 

apertura è necessaria 

anche per cercare i doni 

nascosti delle persone, per 

cogliere i segni di bontà 

speranza e 

incoraggiamento, per 

essere in sintonia con la 

sete spirituale dei 

contemporanei, per andare 

oltre 

superficialità: "mentre tutti 

cercano un qualche tipo di 

ancoraggio in un mondo in 

rapido movimento, è nostra 

responsabilità vedere che 

questi ancoraggi sono nel 

Vangelo". La capacità di 

ascoltare e 

discernere insieme è fondamentale in 

un mondo in rapida evoluzione. 

 
Questo viaggio è necessario ma 

impegnativo. Come ha detto una 

parrocchia, "come Chiesa 

dobbiamo imparare a stare bene 

nel disagio". 
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3. Parlare 
"Non possiamo cancellare la storia, 

ma possiamo imparare da essa per 

evitare di ripetere gli stessi errori. La 

Chiesa non può smettere di essere 

profetica". 

 
Il feedback relativo a questo tema 

porta alla luce le sfide principali che 

devono essere affrontate: 

 
• La necessità di una comunicazione 

onesta che promuova la 

cooperazione e la 

corresponsabilità e che affronti gli 

atteggiamenti che portano alla 

demotivazione: "Alcuni sono pieni 

di un senso di auto-importanza 

dovuto ai lunghi anni trascorsi in un 

gruppo e guardano gli altri dall'alto 

in basso". 

 
• I catechisti hanno dichiarato che 

l'amore per la Parola di Dio li 

spinge a condividere la fede con 

entusiasmo, ma spesso non si 

sentono attrezzati per svolgere 

questo ministero in un ambiente in 

continua evoluzione. 

 
 
 

• Quando la Chiesa risponde con 

iniziative significative e non solo 

con le parole, diventa una 

testimonianza. 

 
• Le sfide principali in termini di 

testimonianza profetica della 

Chiesa a Malta sono legate ai 

traumi del passato (che 

richiedono la riconciliazione) e 

ai cambiamenti 

contemporanei della società 

(in cui una serie di complessi 

Le questioni devono essere 

affrontate e la voce della Chiesa è 

una tra le tante). È in questo 

contesto che si possono 

comprendere le seguenti richieste: 

"dobbiamo affrontare le grandi 

questioni con maggiore chiarezza"; 

"abbiamo bisogno di una visione 

comune riguardo al messaggio 

della Chiesa da condividere". 

nella società"; "La Chiesa ha 

bisogno di un atteggiamento "che 

si faccia valere""; "Molti sacerdoti 

sono brave persone, ma hanno 

paura, sono timidi e cercano di 

piacere alla gente, oppure non 

sono in sintonia con il messaggio 

del Vangelo e del Catechismo 

della Chiesa cattolica e non 

sanno come comunicarlo. Questo 

porta a un livello mediocre di vita 

cristiana". "Le omelie domenicali 

offrono molto spesso riflessioni 

dolci, ma sono superficiali, vaghe, 

non rispettano le conoscenze 

delle persone, sempre 

politicamente corrette e mancano 

di quella forza incisiva delle 

parole di Gesù e dei suoi 

apostoli". 
 
 

Quando la Chiesa risponde 

con iniziative significative 

e non solo con le parole, 

essa 

diventa un 
testimone. 
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4. Celebrazione 
• È stata espressa la sete di 

celebrazioni che riempiono la 

comunità di gioia e coraggio per 

condividere il Vangelo e 

raggiungere la diaconia. 

Molti lamentano carenze a 

questo livello. I contributi relativi 

a quest'area includono 

l'apprezzamento della "struttura 

della liturgia", 

la saggezza dei modelli, la forza di 

avere una struttura con 

generazioni di verità", 

sottolineando però il "pericolo di 

avere strutture aride in cui 

diventiamo semplici spettatori". 

 
• L'omelia ha un potenziale di 

inclusione. L'ascolto dei giovani ci 

ha reso consapevoli del grande 

potenziale e della responsabilità 

dei sacerdoti nel predicare la 

Parola di Dio: "È nostro desiderio 

che i sacerdoti, attraverso il 

linguaggio e i mezzi che usano per 

proclamare la Parola di Dio, 

specialmente durante la Messa, 

non dimentichino gli adolescenti e 

i giovani. Questo permette loro di 

sentirsi parte della Chiesa". 

Inoltre, il cammino insieme e 

l'ascolto di persone provenienti da 

contesti diversi è uno stile 

necessario per rispondere al 

desiderio profondo delle persone 

di ascoltare 

omelie che nutrono la loro fede e 

illuminano la loro vita quotidiana. 

 
• Il rapporto tra celebrazione e 

comunità deve essere affrontato. 

Per alcuni è chiaro che questo 

non avviene, perché affermano: 

"Sicuramente la Chiesa non 

cammina insieme attraverso la Messa". 

Anche il desiderio di ascoltare la Parola 

di Dio è spesso espresso in 



termini individualistici, come 

nutrire la "mia" vita spirituale o 

crescere "spiritualmente", ma 

raramente in relazione alla 

costruzione della comunità 

ecclesiale. 

Alcune raccomandazioni 

avanzate sono state: la 

necessità di coinvolgere 

più persone per celebrare 

la diversità che esiste 

all'interno della Chiesa 

(piuttosto che alcune 

persone che ricoprono 

più ruoli); consentire 

all'intera comunità di 

accogliere i genitori con 

bambini piccoli; il valore 

della buona musica per 

forgiare una comunità di 

preghiera. 

 

L'ostacolo più 

grande è che molti 

cristiani non hanno 

realmente accettato 

Cristo... 

 
Una sfida 

fondamentale a 

questo livello è la 

celebrazione che porta 

all'evangelizzazione: 

"La più grande 

L'ostacolo è che molti 

cristiani non hanno realmente 

accettato Cristo e, se lo 

hanno accettato, non ne 

parlano a coloro che 

incontrano per strada. Non 

risuonano, non creano un 

impatto. Gesù è la gioia della 

loro vita? Gesù influisce sulla 

loro vita?". 
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responsabil i tà per 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il lavoro amministrativo distoglie da 

 
 
 
 
 

hanno bisogno. Dobbiamo riscoprire 
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Se da un lato si è invocata una 

maggiore collaborazione tra le due 

diocesi e tra i diversi movimenti 

ecclesiali laicali, dall'altro si è posto 

l'accento sul fatto che i laici hanno un 

dono speciale da condividere, ovvero 

quello di "dare testimonianza di 

un'autentica vita cristiana ovunque 

vadano, compresi gli ambienti sociali 

e civili". Le diverse voci hanno messo 

in evidenza le dinamiche che devono 

essere affrontate: 

 
• L'ansia per il calo numerico 

spesso blocca molti cristiani 

dall'entrare in dialogo con gli altri. 

Inoltre, la paura può bloccare la 

condivisione della propria fede: 

"Ho paura di essere ridicolizzato. 

Quando parli di fede o di Gesù gli 

altri pensano che sei strano". 

 
• La paura del conflitto deve essere 

superata dalla necessità di valutare 

il conflitto come un percorso nella 

ricerca della volontà di Dio. Alcuni 

hanno suggerito la necessità di 

creare spazi in cui questo processo 

possa avvenire: "Se vogliamo 

veramente camminare insieme 

come una famiglia che 

inevitabilmente affronta il conflitto o 

muore, dobbiamo essere tutti disposti a 

impegnarci e a impegnarci 

profondamente". 

 
 
 
 
 
 

6. Dialogo nella Chiesa e nella società 



• Piuttosto che essere una 

Chiesa "all'attacco, 

sempre", alcuni 

riconoscono la necessità di 

un invito alla "cooperazione 

e al dialogo con persone di 

altre religioni e non credenti 

su questioni sociali in cui 

c'è un terreno comune" e 

una disponibilità ad 

apprendere poiché, molto 

spesso, nel contesto di una 

società pluralista, "non 

siamo pronti ad ascoltare 

ciò che queste persone 

stanno scegliendo con 

questi cambiamenti. Qual è 

il loro desiderio più 

profondo?". 

 
• Le scuole cattoliche hanno una 

chiamata specifica a contribuire a 

questo livello se sviluppano il loro 

ethos e adattano il curriculum 

"ispirandosi alla Laudato si', a 

Fratelli tutti e ad Amoris laetitia". 

 

 
I laici hanno un dono 

speciale da condividere, 

cioè quello di "dare 

testimonianza di 

un'autentica vita cristiana 

ovunque vadano, comprese 

le loro attività sociali e di 

volontariato". 
circoli civici". 
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Pur citando i frutti del camminare insieme attraverso la preghiera, il dialogo e 

la cooperazione sui progetti sociali - "apertura di importanti aree di 

conversazione", "rafforzamento delle convinzioni fondamentali", condivisione 

delle risorse - la conversazione tra i partner ecumenici ha evidenziato alcune 

sfide per il dialogo: 

 
• Quando i partecipanti al dialogo hanno motivazioni divergenti per entrare 

nel processo di dialogo e di incontro. 

 
• Quando le persone estranee al processo di dialogo "non capiscono il 

motivo per cui si sta svolgendo tale dialogo, il motivo per cui alcune 

persone sono coinvolte, o presumono che tale dialogo porti a 

compromettere le loro convinzioni". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. L 'ecumenismo 
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8. Autorità e partecipazione 
 
 

C'è sete di una leadership 

autentica, che ispiri, sia 

autorevole e vivificante. 

L'ipocrisia e il fatto di non 

"camminare sulla parola" sono 

un ostacolo fondamentale. 

Sono state menzionate alcune 

luci, ombre e possibilità di 

rinnovamento: 

 
• Mentre alcuni lamentano il 

fatto che le persone non 

siano adeguatamente 

consultate sulle decisioni che 

hanno un impatto sulla 

comunità (sia 

a livello parrocchiale e 

diocesano), altri hanno citato 

esperienze positive in cui la 

consultazione ha luogo. 

Tuttavia, non è sempre chiaro 

(i) quanto l'ascolto stia 

influenzando le decisioni 

(ii) fino a che punto le 

decisioni sono veramente 

frutto di discernimento. 

 
• La sfida del clericalismo, 

soprattutto quando è dato per 

scontato: "I sacerdoti si 

sentono a loro agio in quanto 

danno un certo senso di 

controllo e i laici si sentono a 

loro agio nel non assumersi le 

proprie responsabilità". Ci sono 

state esperienze positive 

con i sacerdoti che infondono 

fiducia. Questo "incoraggia la 

corresponsabilità". Tuttavia, in 

alcune esperienze di 

organismi "consultivi", i laici 

non si sentono 

responsabilizzati o non hanno un 

senso di appartenenza. Alcuni hanno 

individuato la paura provata dalle 

parrocchie 



che alla fine tutto 

cade sulle loro spalle" 

e ha messo in 

discussione la 

"struttura del comitato 

di controllo e 

comando dall'alto 

verso il basso". 

degli ultimi 50 anni". 

Alcuni hanno 

affermato la missione 

del sacerdote come 

facilitatore e 

promotore del 

discernimento dei 

carismi. 

 
• Una parrocchia ha 

elogiato 

positivamente il corso 

sul discernimento 

comunitario che 

stanno svolgendo 

come membri del 

consiglio pastorale 

parrocchiale. 

Il documento affronta 

una domanda chiave 

emersa in questo processo: 

"Quali sono i nostri obiettivi? 

È chiaro che Cristo è al 

centro del nostro lavoro?". 

 
• Altre aree che devono 

essere affrontate sono: il 

sovraccarico di lavoro 

amministrativo che la 

maggior parte dei sacerdoti 

porta con sé e la questione 

se le posizioni di governo 

in 

la Chiesa devono 

necessariamente essere 

collegati all'ordinazione; la 

sfida dei leader a trovare il 

tempo per riunirsi, dato il 

numero crescente di impegni 

della maggior parte dei 

membri (questo include 

la realtà delle congregazioni 

religiose); il valore dello 

studio dei cambiamenti 

demografici delle 

parrocchie/diocesi per una 

migliore pianificazione 

pastorale. 
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9. Discernere e 
decidere 
Questo tema non solo ha portato alla 

ribalta il desiderio delle persone di 

contribuire in 

in modo attivo nella vita della Chiesa 

- essere in grado di contribuire alle 

decisioni che riguardano direttamente 

i giovani e la parrocchia - ma anche la 

sua rilevanza: "entrare nella volontà di 

Dio e non nella nostra"; andare oltre 

una Chiesa come "fornitrice di servizi" 

ed essere "proattiva piuttosto che 

reattiva". Questo comporta: 

 
• Crescita della libertà interiore tra i 

membri partecipanti: "Può darsi 

che sia necessario dare spazio a 

nuove persone per smuovere 

l'acqua in cui siamo abituati a 

vivere senza renderci conto che 

puzza. Questo richiederebbe una 

forte determinazione e l'aiuto 

divino". 

 
• Formazione al discernimento 

delle priorità: "Dobbiamo fare il 

punto su quello che stiamo 

facendo, decidere e 

concentrarci". 

• La necessità di raccogliere i dati 

necessari sulle questioni 

impegnative che caratterizzano i 

nostri contesti - test di realtà - e 

discernere le priorità piuttosto 

che pretendere di fare tutto: 

vedere dove seminare e fidarsi 

del Signore nel processo. 

 
 

 

10. Formars
i al la 
sinodalità 
Un tema ricorrente che è emerso è 

la richiesta di un approfondimento 

della vita di fede espressa in termini 

di "rapporto personale con Cristo", 

di proclamazione del Kerigma 

all'interno della stessa comunità 

cristiana, di un più profondo 

apprezzamento dell'azione dello 

Spirito Santo nella Liturgia che 

plasma la comunità ecclesiale e di 

un impegno all'ascolto 

la "sapienza" di Cristo (al di là di un 

impegno intellettuale). Alcuni 

suggerimenti specifici relativi alla 

formazione alla sinodalità includono: 

 
• Formazione di coloro che 

lavorano nelle istituzioni della 

Chiesa all'etica cattolica; 

 
• Formazione all'ascolto, alla 

conversazione spirituale, al 

discernimento di gruppo; 

 
• Formazione al sacerdozio: 

"sviluppare le competenze 

pastorali necessarie per servire le 

persone bisognose, ma anche 

responsabilizzare i laici ad 

assumersi la responsabilità nella 



loro comunità". 
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Osservazioni conclusive 
 

Questo processo del cammino sinodale si è già rivelato un dono spirituale. 

È stata un'occasione per apprezzare il cammino intrapreso finora, esprimere 

gratitudine per la nostra ricca eredità e affrontare i nostri limiti e i nostri peccati 

chiedendo la guarigione e la riconciliazione. Ci ha anche dato uno sguardo ai 

segni del futuro che richiedono il nostro discernimento per compiere i prossimi 

passi con umiltà e audacia. 

 
Di seguito sono elencati i temi chiave che necessitano di un follow-up: 

 
• Priorità dell'evangelizzazione e della formazione all'interno della comunità ecclesiale. 

 
• Un chiaro invito all'inclusione che implica un bilancio della nostra realtà, 

una purificazione dei nostri atteggiamenti, una definizione delle priorità. 

 
• Approfondire la nostra comprensione su come accompagnare le nostre 

comunità, soprattutto quando siamo chiamati a cambiare mentalità. Quali 

processi permettono alle nostre congregazioni di trasformarsi da 

"consumatori di servizi" a "comunità missionarie"? 

 
• Formazione al discernimento di gruppo. Come possono le strutture esistenti 

all'interno della Chiesa (compresi i consigli pastorali parrocchiali e le 

strutture diocesane) esprimere la sinodalità in modo più efficace? 

 
• Linguaggio: se vogliamo comunicare la ricchezza del Vangelo nel contesto 

contemporaneo, dove dobbiamo rivedere il nostro linguaggio e il nostro 

modo di conversare in un mondo pluralista? 

 
Un ulteriore discernimento di ciò che "lo Spirito dice alla Chiesa" (cfr. Ap 2, 7) 

dovrebbe portarci a decisioni concrete, a passi piccoli ma coraggiosi che ci 

rafforzino nella comunione, nella partecipazione e nella missione. 
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Appendice 



Il caso ma l tese  - Tre lot te pol i t ico-rel igiose che 

segnano la coscienza di una nazione emergente 

I maltesi fanno risalire le origini della loro fede cattolica al naufragio di San 

Paolo sulla loro isola e, pertanto, il cattolicesimo e la loro lingua sono stati 

considerati i fattori formativi, anzi unificanti, della loro stessa identità. Nel 

1921, Malta, allora colonia britannica, ricevette una costituzione che le 

garantiva il primo autogoverno. L'indipendenza fu conquistata solo nel 1964. 

Nel corso del XX secolo, una relazione altrimenti stretta tra Chiesa e Stato è 

stata messa alla prova attraverso il crogiolo di tre lotte politico-religiose. 

 
La concessione della costituzione di autogoverno consolidò una crescente 

coscienza nazionalistica. Sfortunatamente, questo coincise anche con una 

tensione nelle relazioni tra Chiesa e Stato, in particolare la lotta tra Gerald 

Strickland (1861-1940) e la sua visione di una Malta più secolarizzata, e una 

Chiesa che cercava di mantenere la sua egemonia tra i maltesi. La dolorosa 

disputa tra Chiesa e Stato del 1928-1932 si trasformò gradualmente in un aspro 

confronto diplomatico tra il Regno Unito e la Santa Sede. Una lettera pastorale, 

datata 27 aprile 1930, avrebbe segnato in modo indelebile la storia della nostra 

nazione. Pubblicata nel pieno della lotta in preparazione delle elezioni generali, 

ricordava ai fedeli che la Chiesa non aveva il compito di interferire nella politica, 

se non quello di difendere i diritti della religione. In questa lettera pastorale, i 

vescovi Caruana e Gonzi condannarono Lord Strickland e il suo partito. 

 
Per Malta, il periodo di ripresa post-seconda guerra mondiale è stato 

determinante, durante il quale il potere coloniale, i politici maltesi e i loro 

rispettivi partiti, così come la Chiesa, in particolare attraverso i suoi leader locali, 

hanno cercato di forgiare il futuro costituzionale di questo popolo. Questo 

periodo ha coinciso con una nuova lotta politico-religiosa che si è estesa dalla 

proposta di integrazione con la Gran Bretagna 

1955 all'accordo di pace tra il Partito Laburista di Malta (MLP) e la Chiesa nel 

1969. La lotta Gonzi-Mintoff ha danneggiato in modo irreparabile il clima 

spirituale di Malta, poiché ha portato necessariamente a un crescente 

allontanamento dalla Chiesa di una parte significativa della popolazione e ha 

alimentato il diffondersi di una cultura di fede. 

dell'anticlericalismo. In preda alla necessità di una riforma costituzionale, la 

campagna elettorale del 1955 fu incentrata sulla questione dell'integrazione con 

il Regno Unito. La propaganda politica contro l'integrazione creò una "questione 

religiosa", con la gerarchia cattolica che chiedeva garanzie per difendere la 

tradizionale morale cattolica dalla legislazione su questioni come l'introduzione 

del matrimonio civile, del divorzio e del controllo delle nascite. 

 
Sia Mintoff che Gonzi erano motivati da un forte senso della missione, unito a 

temperamenti altrettanto forti, che non favorivano il raggiungimento di un 

compromesso. Mintoff era impegnato nel rapido sviluppo sociale ed 

economico di Malta e nella creazione di uno Stato sociale. Gonzi era 



altrettanto 
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dedicato alla sua missione di vescovo, affidatagli da Dio, di proteggere il 

suo popolo da un vento di cambiamento materialista intriso di mentalità 

secolarista. Per lui, il materialismo aveva sfumature comuniste e ciò 

significava per la Chiesa. 

era evidentemente manifestata a tutti dalla persecuzione che stava subendo 

sotto regimi come quello dell'URSS e dei suoi Stati satelliti. Di fronte alla 

dichiarazione politica del MLP del marzo 1961, che il giornale ecclesiastico 

Leħen is-Sewwa (La voce della verità) denunciò come una "raccolta di attacchi 

anticlericali e anticattolici fatti da Mintoff negli anni precedenti" (Pirotta 2001: 

779), Gonzi, insieme al vescovo di Gozo, emise un'interdizione contro l'intero 

esecutivo nazionale del MLP. Dichiararono inoltre peccato stampare, scrivere, 

vendere, comprare, distribuire o anche solo leggere i giornali del Partito 

Laburista. Nella stesura della Costituzione dell'Indipendenza, il MLP propose sei 

punti che considerava necessari cambiamenti costituzionali che segnassero il 

rapporto tra Chiesa e Stato. Tra questi, l'introduzione del matrimonio civile e del 

divorzio. 

 
Un ammorbidimento dell'atteggiamento del papato nei confronti del socialismo, a 

seguito del Concilio Vaticano II, portò a fare pressione sulla Chiesa cattolica di 

Malta in generale, e sull'arcivescovo Gonzi in particolare, affinché moderassero 

la loro posizione nei confronti del MLP di Mintoff. Questo culminò nel cosiddetto 

accordo di pace annunciato il 4 aprile 1969 tra la Chiesa e il MLP. L'azione della 

Chiesa a Malta, sotto la guida di Gonzi, dimostra una forte coscienza sociale che 

si manifesta in azioni concrete per il bene del nostro popolo. 

 
Una terza lotta politico-religiosa ebbe luogo negli anni '70 e '80. Si trattava di 

quattro questioni: gli ospedali gestiti da ordini religiosi, le festività religiose, le 

scuole ecclesiastiche e le proprietà della Chiesa. Ancora una volta, la 

determinazione del MLP nell'attuare alcune politiche socialiste spinse la 

Chiesa a rientrare nella mischia politica. Nonostante gli sforzi concilianti di 

Mons. Mercieca, la situazione precipitò il 28 settembre 1984, quando una 

manifestazione degli operai dei cantieri navali si trasformò in un attacco alla 

Curia arcivescovile. 

 
Queste tre lotte politico-religiose segnano momenti diversi in 

La lotta di Malta per l'autocomprensione. Nel suo percorso dalla dipendenza 

all'indipendenza, era forse necessario determinare quale ruolo la Chiesa 

cattolica, di per sé elemento formativo di questa identità nazionale, avrebbe 

continuato a svolgere nella sfera pubblica in continua evoluzione. 
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